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Docenti scuola infanzia – primaria – secondaria
Amministrativi – Collaboratori scolastici
ALBO
Oggetto: indizione assemblea sindacale

Si trasmette la nota dell’Organizzazione Sindacale (ALLEGATO 1) pervenuta in data odierna.

I Collaboratori del dirigente sono invitati e fissare tempi e modi per raccogliere le adesioni del
personale, che non sono revocabili.
I Collaboratori del dirigente (per la sede principale) e i Responsabili di plesso (per le altre sedi)
sono invitati a comunicare alla scrivente, almeno tre giorni prima dell’assemblea, i nominativi dei docenti
partecipanti e l’orario di funzionamento di ciascuna sezione/classe.
I Docenti coordinatori di ciascuna sezione/classe sono invitati a comunicare ai genitori degli allievi,
l’orario di funzionamento della sezione/classe, mediante acquisizione della firma su avviso scritto, all’uopo
predisposto.
Si richiamano le disposizioni a carattere permanente, trasmesse con le direttive generali per il buon
funzionamento della scuola.

L’assistente responsabile del procedimento
Adriana De Metrio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice

(firme omesse ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993)

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole di ogni ordine e grado
Distretto 50

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale
La FLC CGIL di Salerno, a norma dell’art. 8 del C.C.N.L. comparto Scuola, indice
l’Assemblea Sindacale di tutto il personale (docente e ATA) in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica (comprese sez. ass.) per il giorno 15 marzo 2016, dalle
ore 11.30 alle ore 13.30, per discutere del seguente ordine del giorno:
•
•

“Carta dei diritti universali del lavoro” presentazione del progetto di legge
di iniziativa popolare della CGIL e consultazione degli iscritti.
Mobilità scuola 2016/2017

L’assemblea si terrà presso il liceo scientifico “Severi” in via G. D’Annunzio (zona
Picarielli) Salerno

Salerno, 01/03/2016

Il Segretario Generale Provinciale
Clara Lodomini
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